
Provincia di Bologna

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

C O P I A

Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 19/04/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L'ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella 
sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è 
oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato.

All'appello risultano:

PMACCAGNANI SERGIO
ATADDIA CATERINA ADELE
PMATTEUCCI FILIPPO
PRAMPONI ALBERTINA
PTASSINARI ALICE
PGAMBERINI FLAVIA
PPARMEGGIANI ALINA
PTADDIA VITTORIO
AMELLONI CARLOTTA

PGOTTI MIRCO
ABORESI CHIARA
PPARMEGGIANI VALERIO
PFERIOLI STEFANIA
PCAVICCHI ANNADELE
PGALLERANI ROBERTO
PBONAZZI LORENZO
PMALAGUTI ANGELO

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: BORSARI LUCA

Assessori non Consiglieri Assenti: ZANNARINI ANGELO
CAVICCHI GIANNI
PIRANI ALESSANDRO
POZZOLI LAURA

     Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai 
sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.

Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. MATTEUCCI FILIPPO, BONAZZI 
LORENZO, TASSINARI ALICE.



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

 
VISTA inoltre la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che prevede la soppressione della quota 

di riserva allo Stato del gettito IMU di tutti gli immobili di categoria di versa dalla “D”. Allo Stato è 
riservata l’intera quota dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo (cat. D), con 
aliquota base fissata allo 0,76%. 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso 
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 



dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale;; 
 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione ; 
 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma 
si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale.” 
 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” 
 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
 

VALUTATE  le varie possibilità per il Comune per la definizione delle aliquote e 
considerate sia le particolari casistiche del territorio sia la necessità di garantire gli equilibri del 
bilancio; 
 

CONSIDERATO che la  stima del gettito è stato effettuato sulla base delle banche dati ICI e 
catastali, dalle stime IFEL e del gettito rilevato nel 2012; 
 

VISTI: 
 

 - il D.Lgs. 23/2011 
 - la Legge 214/2011 
 - la Legge 228/2012 
 - il D.Lgs. 504/1992 
 - il D.Lgs. 446/1997 



 - il D.Lgs. 267/2000 
 - lo Statuto Comunale 
 
 ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
 PRESO atto degli interventi del SINDACO e del Consigliere FERIOLI, come trascritti nel 
processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta 
utile successiva alla presente; 
 
 CON 9 voti favorevoli e 5 contrari (Ferioli, Cavicchi, Gallerani, Bonazzi, Malaguti), 
presenti e votanti n. 14 Consiglieri, 
  

D e l i b e r a 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,5 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA  ALLOGGI CEDUTI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
0,5 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA  TERRENI AGRICOLI 
0,84 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,20  PER CENTO  
 

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 
1,00  PER CENTO  
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,92 PER CENTO ( comprensivo anche dei D) 
 
 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
4) di dare atto che:   



 
- i contribuenti che vogliano usufruire dell’aliquota prevista per i gli alloggi ceduti in 

locazione a canone concordato dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445 del 28/12/2000 nel quale siano contenuti gli estremi del calcolo dei parametri previsti 
dall’accordo provinciale , l’indicazione del canone annuo e del nome dell’affittuario 
oppure allegare copia del contratto di locazione in cui siano contenute tali informazioni; 

 
- la dichiarazione di cui  al comma precedente deve essere presentata entro e non oltre il 

termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno di riferimento; 
 

- nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa 
vigente. 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 15 marzo 2012; 
 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva, con 9 voti favorevoli e 5 contrari (Ferioli, 
Cavicchi, Gallerani, Bonazzi, Malaguti). 

 
 
 
 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MACCAGNANI SERGIO F.to CRISO DOTT. MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 23/04/2013

F.to TADDIA ENRICO

ESECUTIVITA'

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000.

Lì, 19/04/2013

F.to  Enrico Taddia

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

TADDIA ENRICO

Addì, 23/04/2013


